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P REMESSA ,

NATURA E FI NALI TÀ DELLA PRESENTE NOTA

Lo scrivente Dott. Geol. Matteo Salviati, con Determina Dirigenziale n.933 del 20/10/2020, ha ricevuto l’incarico da parte
del Comune di Piombino di verificare l’efficienza dei piezometri denominati PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5 ed Sa posti in
corrispondenza dei siti denominati “Poggio ai venti – vecchia Discarica Esaurita - Codice Regionale Condiviso sito LIsc1” e
“Poggio ai Venti – Nuova Discarica 2B – Codice Regionale Condiviso sito LIsc1bis” situati nell’omonima località nel Comune
di Piombino (Li). In allegato 1 è riportata l’ubicazione dell’area di studio.
Queste aree ricadono all’interno dell’area perimetrato Sito di Interessa Nazionale di “Piombino” (SIN Piombino).
L’intervento di verifica della rete piezometrica è propedeutico alla conduzione delle future attività di monitoraggio delle
acque di falda necessarie alla ricostruzione del quadro qualitativo delle acque sotterranee a supporto delle successive
attività di Messa in Sicurezza Permanente dei due siti.
Il presente report tecnico conclusivo descrive le attività realizzate dallo scrivente fornendo la restituzione delle verifiche
tecniche condotte.
Come previsto dall’incarico, è stato anche realizzato uno specifico rilevo topografico della rete piezometrica oggetto di
verifica. Il rilievo è stato ampliato ad alcune strutture oggi presenti nell’area così da permettere una più dettagliata
ricostruzione del settore ospitante i piezometri oggetto di verifica ed il suo inserimento nel contesto locale.
Le valutazioni e le conclusioni riportate nel presente report si basano sulle attività di campo realizzate dallo scrivente. I
dati e le informazioni relative all’evoluzione storica del sito e delle attività di indagine ambientale condotte al suo interno
negli anni passati, sono state estratte dalla documentazione fornita allo scrivente dal Comune di Piombino e sulla
documentazione tecnica ed amministrativa consegnata. Le valutazioni formulate nel presente report si basano quindi sui
dati ed informazioni acquisiti durante le attività di campo condotte dallo scrivente e sulle sole informazioni contenute
nella documentazione resa disponibile ed elencata al capitolo 2.
In relazione al mandato ricevuto, lo scrivente Dott. Matteo Salviati sviluppa il presente contributo considerando che;
•
•
•

Il Committente, ed i terzi da lui coinvolti, hanno fornito tutte le informazioni corrette ed i documenti completi per
l’esecuzione del mandato;
Il presente documento non verrà utilizzato in modo parziale;
Le valutazioni, le considerazioni ed elaborazioni contenute nel presente documento non verranno utilizzate per
uno scopo diverso da quello convenuto o per altro oggetto, né saranno trasposti a circostanze modificate, senza
essere state riesaminate.

Nell’utilizzo dei dati, informazioni e documenti che sono stati forniti, lo scrivente ha presupposto che questi siano stati
preparati in modo obiettivo e completo su elementi di ipotesi che riflettano le migliori previsioni attualmente disponibili
in relazione alle caratteristiche ambientali del sito in oggetto. I dati e le informazioni fornite, nonché la loro completezza
ai fini dell’analisi conclusiva, rimangono di esclusiva pertinenza e responsabilità del Comune di Piombino.
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DOCUMENTAZI ONE DI SPONI BI L E

Il presente report tecnico è redatto sulla base delle informazioni acquisite nel corso delle attività di campo realizzate e
sulla base delle informazioni rese disponibili nella documentazione consultata e di seguito riportata.
La tabella seguente elenca i documenti resi disponibili allo scrivente ed analizzati per la redazione del presente report
tecnico.
Items

Titolo

1

Esito delle indagini relative al piano di
caratterizzazione della nuova discarica, adiacente
alla vecchia discarica di Poggio ai Venti

Dott. Geol. Matteo Salviati.
Via Corsica, 7, 57127 Livorno

Redatto da
ASIU

Data
Marzo 2012
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R I FERI MENTI

NORMATI VI

I principali riferimenti normativi sono i seguenti;
•

D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” (G.U. 14 aprile 2006 n.88 – S.O.) e s.m. e i..

I riferimenti tecnici sono i seguenti;
•
•
•

Progettazione di reti e programmi di monitoraggio delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e relativi decreti
attuativi” – SNPA – Q 116 / 2014;
“Criteri tecnici per l’analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei – SNPA – Q 8 /
2017;
“Linee guida per la predisposizione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee in impianti produttivi” –
ARPAT – Aprile 2019.
Acronimi ed abbreviazioni

AdR

Analisi di Rischio

APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

COPC

Contaminant of Potential Concern

CSC

Concentrazione Soglia di Contaminazione

Crapp

Concentrazione rappresentativa della sorgente

CSR

Concentrazione Soglia di Rischio

D.lgs.

Decreto Legislativo

EPA

Environmental Protection Agency

lSPRA

lstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

lSS

lstituto Superiore di Sanità

LCL

Lower Confidence Level

MADEP Massachusetts Department of Environmental Protection
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MCS

Modello Concettuale del Sito

p.c.

piano campagna

POC

Point of Compliance (punto di conformità)

s.m.i.

successive modifiche ed integrazioni

UCL

Upper Confidence Level

USEPA United States Environmental Protection Agency
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I NQUADRAMENTO

DEL SI TO

L’area oggetto di studio, di proprietà comunale, si colloca nel territorio del Comune di Piombino in località Poggio ai Venti,
tra la frazione della Fiorentina e la città di Piombino. Più precisamente è individuabile tra Casa La Lasca e Podere Vallette.
Cartograficamente l’area è individuabile nel Foglio 317 sezione I - Piombino - della Carta Topografica d’Italia in scala
1:25.000; le coordinate UTM baricentriche della discarica sono 32TPN2524575.
In allegato 1 è riportata l’ubicazione del sito.
L’area è raggiungibile mediante una viabilità secondaria che si diparte dalla Strada Provinciale della Principessa.
Catastalmente l’area è individuabile al Foglio n. 48 del Comune di Piombino al mappale n. 23, 151 e 169.
Dal punto di vista urbanistico nel P.R.G. vigente il sito ha destinazione F5: servizi generali ed impianti tecnologici

Nel complesso l’area ha una estensione complessiva di circa 74.000 mq così distribuiti;
•

•
•

Vecchia discarica
o Settore “A” - (corpo principale)
o Settore “B” – (aree con rifiuti)
o Altre aree
Nuova discarica
Zona intermedia di collegamento

14.700 mq
5.300 mq
4.300 mq
38.000 mq
11.500 mq

Tutta l’area si presenta recintata lungo tutto il perimetro e l’accesso è regolamentato da un accesso carrabile dotato di
cancello.
Il sopralluogo realizzato in occasione delle verifiche della rete piezometrica non ha evidenziato la presenza di attività
produttive o abbandono di rifiuti. La vegetazione, caratterizzata per l’esclusiva presenza di essenze erbacee e localmente
arbustive, ha uno sviluppo spontaneo e non oggetto di taglio e/o evidenti attività di gestione. Le caratteristiche dell’area
sono quelle proprie di un’area non gestita ma comunque non oggetto di accessi incontrollati, atti vandalici o abbandono
di rifiuti.
Gli asset tecnologici presenti, visibili durante il sopralluogo e costituiti da tubazioni di captazione biogas o eventuale
percolato, non sono stati oggetto di verifica tecnica, rilievo o tracciamento. Per questi asset tecnologici non è stata
condotta nessuna verifica tecnica e/o funzionale.
La successiva figura riporta l’identificazione delle aree identificate ed associate alle differenti fasi di sfruttamento del sito.

Dott. Geol. Matteo Salviati.
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Fig.1 – “individuazione dei diversi corpi discarica del sito di indagine” – Report ASIU (2012)

Breve ricostruzione storica delle attività condotte in sito
Il settore ospita le due aree che nel passato sono state oggetto di conferimento rifiuti (denominate vecchia e nuova
discarica). Queste risultano formalmente identificate con il codice LIsc1 ed LIsc1bis e ricadono all’interno dell’area
perimetrata denominata “Sito di Interesse Nazionale di Piombino”, istituito nel con Legge n. 426/2998 (norma istitutiva
del SIN) e quindi perimetrato tramite il D.M. 10/01/2000 (G.U. 46 del 25/02/2000) e D.M. 07/04/2006 (G.U. 147 del
27/06/2006).
Secondo la ricostruzione descritta nel documento di caratterizzazione citato al Capitolo 2, il sito è stato negli anni
interessato da attività di conferimento rifiuti Urbani (RSU) prodotti dalle attività condotte nel territorio comunale di
Piombino. Queste attività si sono svolte in un periodo temporale compreso tra il 1986 ed il 2001 (anno di redazione del
progetto di sistemazione finale). I conferimenti risultano definibili anche a livello temporale relativamente a porzioni
differenti dell’area a causa dell’evoluzione tecnica con la quale il sito di conferimento è stato gestito nel corso degli anni.

Dott. Geol. Matteo Salviati.
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La documentazione progettuale, così come la classificazione amministrativa, riconosce due differenti aree di sfruttamento
(denominate rispettivamente LIsc1 ed LIsc1bis) attive rispettivamente nei periodi 1976-1983 e 1986-2001. L’evoluzione
delle attività di conferimento ed i successivi interventi di studio ambientale realizzati negli anni, guidano oggi ad
approcciare all’intero sito come un “unicum tecnico” per il quale, con atti formali, il MATTM ha avanzato richiesta di
caratterizzazione, monitoraggio e successiva redazione degli interventi di remediation ambientale del sito.
Le attività di verifica della rete piezometrica locale negli anni realizzata, ed oggetto del presente incarico, rientrano nelle
attività propedeutiche al proseguimento delle operazioni di monitoraggio richieste dal MATTM, preparatorie alla
successiva progettazione degli interventi di risanamento e di riqualificazione del sito.
Le successive figure (fig.2, 3 e 4), estratte dal documento ASIU del 2012, offrono la ricostruzione dell’evoluzione temporale
delle due discariche.
Il rilievo al volo del 1975 (fig.2) rappresenta la situazione antecedente all’avvio della coltivazione sia della nuova che della
vecchia discarica. L’analisi morfologica evidenzia la presenza del basamento delle due discariche, distribuito
orientativamente su un unico piano a quote abbastanza simili: nello spigolo Nord Ovest dell’area successivamente
occupata dalla nuova discarica si individua una depressione con profondità massima di circa 3 m rispetto all’area del
piazzale circostante.

Fig.2 – “Rilievo fotogrammetrico del 1975” – Report ASIU (2012)

Dott. Geol. Matteo Salviati.
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Nel rilievo del 1975 aggiornato al 1980 (fig. 3) si osserva una riduzione della zona depressa che sembra in fase di
progressivo riempimento da Sud a Nord, contestualmente al riempimento della depressione già descritta in
corrispondenza dell’area interessata alla vecchia discarica al tempo già in attività.

Fig.3 – “Rilievo fotogrammetrico del 1975 aggiornato al 1980” – Report ASIU (2012)

Nel rilievo del 1975 aggiornato al 1987 (fig. 3), si osserva l’assetto morfologico assunto dall’area in una fase in cui era già
in attività la nuova discarica, ma ben diverso da quello attuale. La depressione sopra descritta risulta completamente
colmata ed è in corso di riempimento l’area indicata nel primo stralcio esecutivo, con l’iniziale riempimento della porzione
più orientale. Verso SE si nota l’arretramento della scarpata al probabile scopo di ridisegnare il profilo con adeguata
pendenza e con la conseguente eliminazione del tratto terminale della viabilità secondaria precedentemente individuata
ai piedi della discarica e che adesso risulta interrompersi all’altezza della cabina elettrica.
Dott. Geol. Matteo Salviati.
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Fig.3 – “Rilievo fotogrammetrico del 1975 aggiornato al 1980” – Report ASIU (2012)

La variazione morfologica che si nota in corrispondenza della parte più meridionale del fronte Est della vecchia discarica
rispetto all’aggiornamento cartografico precedente non rende evidente la natura della scarpata sulla quale è stata posta
l’impermeabilizzazione basale prevista dal progetto della nuova discarica.
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LE

ATTI VI TÀ DI CARATTERI ZZAZI ONE DEL

2003

E DEL

2010 – L A

RETE PI EZOMETRI CA

REALI ZZATA

A seguito di approvazione da parte del MATTM (25/06/2008) della “Proposta di Piano di investigazione iniziale a supporto
del Piano di Caratterizzazione della nuova discarica 2B, adiacente alla vecchia Discarica Poggio ai Venti” sono state
condotte le attività di indagine del sito previste dal progetto.
Queste sono state condotte nel 2010 dalla Soc. ASIU S.p.a. secondo le modalità previste dalla convenzione sottoscritta
tra questa ed il Comune di Piombino.
La tabella seguente riporta in modo sintetico le attività realizzate;
Anno

Esecutore

Quantità
8
6

2010

ASIU SPA

1
1

Tipologia
Sondaggio
Pozzetti
esplorativi
Rilievo
topografico
Campagna
geofisica

Tecnica
Carotaggio continuo
Distruzione
Strumentale
Strumentale con
tecnica geoelettrica

Queste attività di indagine hanno inoltre permesso il prelievo dei seguenti campioni;
•
•
•

8 campioni di terreno
3 Campioni di rifiuto
11 campioni di acqua/percolato

Nel 2003 l’area era già stata interessata da una campagna di indagine che vide la realizzazione di 3 sondaggi (Sa, Sb ed Sc)
di cui uno (Sa) trasformato in piezometro e oggi identificato.
Si rimanda all’allegato 2 per l’ubicazione dei punti di investigazione (da rilievo topografico realizzato) con evidenza delle
verticali della rete piezometrica realizzata con i contributi del 2003 e 2010 e che è stata oggetto di verifica.
La vicinanza tra “vecchia” e “nuova” discarica, ha guidato il redattore del report descrittivo delle attività del 2010, a
ritenere le due aree di conferimento come un “unicum” ambientale. Tale approccio ha portato ASIU alla redazione di un
report conclusivo che proponesse la sintesi tra i risultati della caratterizzazione della vecchia discarica ed i risultati di cui
al “Piano di investigazione iniziale” realizzato nel 2010.

Dott. Geol. Matteo Salviati.
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LE

ATTI VI TÀ DI VERI FI CA DELLE RETE PI EZOMETRI CA

Per garantire la ripresa delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee è stata pianificata e condotta la verifica
tecnico-funzionale dei 6 piezometri presenti in sito i cui dati descrittivi, estratti dalla documentazione fornita, sono
riassunti nella tabella seguente;
Sigla

Anno realizzazione

Ubicazione

Sa
PZ1 (S1)
PZ2 (S2)
PZ3 (S3)
PZ4 (S4)
PZ5 (S5)

2003
2010
2010
2010
2010
2010

VD
ND
ND
ND
ND - Esterno
ND - Esterno

Profondità fondo
foro (m)
6,0
15,5
11,5
3,0
10,5
10,0

In allegato 2 è riportata l’ubicazione della rete piezometrica rilevata mentre si rimanda all’Allegato 4 per le elaborazioni
delle letture condotte.
In linea con quanto previsto dalle linee guida ISPRA, l’efficienza dei punti costituenti una rete piezometrica deve essere
verificata realizzando i controlli di seguito indicati;
•
•
•
•
•
•

Accessibilità alla testa pozzo;
Verifica della struttura protettiva della testa pozzo, camera interna, presenza di tappo);
Consistenza tubazione piezometrica a testa foro;
Profondità fondo foro (insabbiamento%);
Soggiacenza falda;
Verifica risposta allo svuotamento / ricarica.

Per comprendere l’efficacia dei piezometri di drenare al proprio interno le acque di falda, ciascun piezometro è stato
interessato da una operazione di parziale svuotamento realizzata tramite bailer. Da ogni piezometro è stato estratto un
volume di circa 20 l (ove possibile e corrispondenti a 20 bailer) in un intervallo temporale di circa 5 minuti verificando il
livello di soggiacenza al termine dello svuotamento ed il successivo recupero del livello statico.
Questa operazione non ha avuto lo scopo di calcolare i parametri idrogeologici dell’acquifero (permeabilità K) ma solo
comprendere il comportamento della struttura acquifero-piezometro quando sottoposta ad una operazione di
svuotamento (ipotetico futuro spurgo). I dati di recupero del livello statico acquisiti aiutano a comprendere l’efficienza
complessiva del sistema guidando, in ultima analisi, a identificare la tecnica di campionamento più efficace da adottare
per le future operazioni di monitoraggio.
Nei prossimi capitoli, sono descritte le attività realizzate ed il giudizio finale prodotto per ciascun piezometro. Si rimanda
all’allegato 4 per la scheda monografica descrittiva di ciascun piezometro.
Piezometro PZ1 (S1)
Le coordinate di riferimento del piezometro verificate tramite rilievo GPS di precisione sono le seguenti;
WGS84 (GMS)

Gauss-Boaga

Sigla

LATITUDINE

LONGITUDINE

LATITUDINE

LONGITUDINE

PZ1

42°57'12.44809"N

10°32'07.23897"E

4756806233

1625270122

Dott. Geol. Matteo Salviati.
Via Corsica, 7, 57127 Livorno
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La quota rilevata del piano campagna in prossimità del piezometro risulta essere di 47,64 m s.l.m.m.
Realizzato nella campagna di indagine del 2010, il piezometro PZ1 si colloca in prossimità del corpo rifiuti in un settore
privo di strutture. La testa piezometro risulta protetta da un tubo metallico di protezione di colore rosso e ben evidente.
La struttura esterna si presenta integra, efficiente ed in buono stato. La chiusura superiore è funzionante garantendo
protezione dalle acque piovane.
La camera interna è integra. Il tubo piezometrico, cieco a piano campagna, è chiuso nella parte superiore da un tappo in
plastica.
La tabella riporta i dati acquisiti durante la verifica realizzata;
Data
realizzazione

Sigla

Diametro

Dato
costruttivo

2010

S1

3”

15,5

Fondo foro (m)
Dato
Rapporto di
rilevato
insabbiamento

14,87

Soggiacenza
falda (m)

4%

8,70

Il piezometro è stato sottoposto a spurgo prelevando 20 l in circa 5 minuti. Questa operazione non ha determinato un
calo rilevabile della quota piezometrica.
Il piezometro ha fornito una eccellente risposta allo spurgo indicando una sufficiente correlazione con il quadro
idrogeologico locale. Considerando lo sviluppo verticale saturo del piezometro (6 m) è indicato in circa 30 l il volume di
acque interne alla colonna.
Il rapporto di insabbiamento del 4 % indica la presenza di un deposito solido di fondo non in grado di incidere
sull’efficienza del piezometro.
Si rimanda all’allegato 4 per la scheda monografica di dettaglio.

Piezometro PZ2 (S2)
Le coordinate di riferimento del piezometro verificate tramite rilievo GPS di precisione sono le seguenti;
WGS84 (GMS)

Gauss-Boaga

Sigla

LATITUDINE

LONGITUDINE

LATITUDINE

LONGITUDINE

PZ2

42°57'14.41030"N

10°32'06.71543"E

4756866484

1625257087

La quota rilevata del piano campagna in prossimità del piezometro risulta essere di 42,58 m s.l.m.m.
Realizzato nella campagna di indagine del 2010, il piezometro PZ2 si colloca in prossimità del corpo rifiuti in un settore
privo di strutture. La testa piezometro risulta protetta da un tubo metallico di protezione di colore rosso e ben evidente.
La struttura esterna si presenta integra, efficiente ed in buono stato. La chiusura superiore è funzionante garantendo
protezione dalle acque piovane.
La camera interna è integra. Il tubo piezometrico, fessurato a piano campagna, è chiuso nella parte superiore da un tappo
in plastica.
Dott. Geol. Matteo Salviati.
Via Corsica, 7, 57127 Livorno
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La tabella riporta i dati acquisiti durante la verifica realizzata;
Data
realizzazione

Sigla

Diametro

Dato
costruttivo

2010

PZ2

3”

11,2

Fondo foro (m)
Dato
Rapporto di
rilevato
insabbiamento

10,84

Soggiacenza
falda (m)

3%

5,52

Il piezometro è stato sottoposto a spurgo prelevando 20 l in circa 5 minuti. Questa operazione ha determinato un calo
della quota piezometrica di circa 0,84 m. La quota statica è quindi stata recuperata dopo circa 9 min.
Considerando un volume di circa 5 l per metro lineare di piezometro, è possibile riconoscere un recupero di circa 4 l in 9
minuti. Il piezometro ha fornito una buona risposta allo spurgo indicando una sufficiente correlazione con il quadro
idrogeologico locale. Considerando lo sviluppo verticale saturo del piezometro (5,5 m) è indicato in circa 27 l il volume di
acque interne alla colonna.
Il rapporto di insabbiamento del 3 % indica la presenza di un deposito solido di fondo non in grado di incidere
sull’efficienza del piezometro.
Si rimanda all’allegato 4 per la scheda monografica di dettaglio.

Piezometro PZ3 (S3)
Le coordinate di riferimento del piezometro verificate tramite rilievo GPS di precisione sono le seguenti;
WGS84 (GMS)

Gauss-Boaga

Sigla

LATITUDINE

LONGITUDINE

LATITUDINE

LONGITUDINE

PZ3

42°57'18.06341"N

10°32'06.71217"E

4756979174

1625254955

La quota rilevata del piano campagna in prossimità del piezometro risulta essere di 31,9 m s.l.m.m.
Realizzato nella campagna di indagine del 2010, il piezometro PZ3 si colloca in prossimità dell’area piazzale posto
all’ingresso della discarica. Stante la ricostruzione disponibile nel documento ASIU del 2012 questo settore si colloca in
una zona transitoria tra la vecchia e la nuova discarica. La testa piezometro risulta protetta da un tubo metallico di
protezione di colore rosso, sporgente dal piano campagna e ben evidente. La struttura esterna si presenta integra,
efficiente ed in buono stato. La chiusura superiore è funzionante garantendo protezione dalle acque piovane.
La camera interna è integra. Il tubo piezometrico, fessurato a piano campagna, non è dotato di tappo di chiusura.
La tabella riporta i dati acquisiti durante la verifica realizzata;

Data
realizzazione

Sigla

Diametro

Dato
costruttivo

2010

PZ3

3”

3,0

Fondo foro (m)
Dato
Rapporto di
rilevato
insabbiamento

2,85

5%

Soggiacenza
falda (m)

1,52

Il piezometro è stato sottoposto a spurgo prelevando 20 l in circa 5 minuti. Questa operazione ha determinato un calo
della quota piezometrica di circa 0,33 m. La quota statica è quindi stata recuperata dopo circa 4 min.

Dott. Geol. Matteo Salviati.
Via Corsica, 7, 57127 Livorno
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Considerando un volume di circa 5 l per metro lineare di piezometro, è possibile riconoscere un recupero di circa 1,7 l in
4 minuti. Il piezometro ha fornito una buona risposta allo spurgo indicando una sufficiente correlazione con il quadro
idrogeologico locale. Considerando lo sviluppo verticale saturo del piezometro (1,33 m) è indicato in circa 6,65 l il volume
di acque interne alla colonna.
Il rapporto di insabbiamento del 5 % indica la presenza di un deposito solido di fondo non in grado di incidere
sull’efficienza del piezometro.
Si rimanda all’allegato 4 per la scheda monografica di dettaglio.

Piezometro PZ4 (S4)
Le coordinate di riferimento del piezometro verificate tramite rilievo GPS di precisione sono le seguenti;
WGS84 (GMS)

Gauss-Boaga

Sigla

LATITUDINE

LONGITUDINE

LATITUDINE

LONGITUDINE

PZ4

42°57'20.53629"N

10°32'07.49626"E

4757055778

1625271328

La quota rilevata del piano campagna in prossimità del piezometro risulta essere di 28,82 m s.l.m.m.
Realizzato nella campagna di indagine del 2010, il piezometro PZ4 si colloca all’esterno dell’area delimitata, lungo la strada
di accesso (circa 100 m prima dell’ingresso). Il report ASIU del 2012 colloca questo piezometro in un settore esterno al
corpo rifiuti. Il settore risulta privo di strutture. La testa piezometro risulta protetta da un tubo metallico di protezione di
colore rosso esterno al piano campagna e ben evidente. La struttura esterna si presenta integra, efficiente ed in buono
stato. La chiusura superiore è funzionante garantendo protezione dalle acque piovane.
La camera interna è integra. Il tubo piezometrico, cieco a piano campagna, non è dotato da un tappo di chiusura.
La tabella riporta i dati acquisiti durante la verifica realizzata;

Data
realizzazione

Sigla

Diametro

Dato
costruttivo

2010

PZ4

3”

10,5

Fondo foro (m)
Dato
Rapporto di
rilevato
insabbiamento

10,5

0%

Soggiacenza
falda (m)

1,62

Il piezometro è stato sottoposto a spurgo prelevando 20 l in circa 5 minuti. Questa operazione ha determinato un calo
della quota piezometrica di circa 3,30 m. La quota statica è quindi stata recuperata dopo circa 25 min.
Considerando un volume di circa 5 l per metro lineare di piezometro, è possibile riconoscere un recupero di circa 16,5 l in
22 minuti. Il piezometro ha fornito una mediocre risposta allo spurgo indicando una condizione probabilmente associata
ad una bassa permeabilità locale. Si ritiene poco plausibile, dato il ridotto utilizzo del piezometro, un intasamento del
filtro del piezometro. Considerando lo sviluppo verticale saturo del piezometro (8,82 m) è indicato in circa 44,4 l il volume
di acque interne alla colonna.
Il rapporto di insabbiamento del 0 % indica l’assenza di un deposito solido di fondo.
Dott. Geol. Matteo Salviati.
Via Corsica, 7, 57127 Livorno
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Si rimanda all’allegato 4 per la scheda monografica di dettaglio.
Piezometro PZ5 (S5)
Le coordinate di riferimento del piezometro verificate tramite rilievo GPS di precisione sono le seguenti;
WGS84 (GMS)

Gauss-Boaga

Sigla

LATITUDINE

LONGITUDINE

LATITUDINE

LONGITUDINE

PZ5

42°57'21.96688"N

10°32'08.57990"E

4757100358

1625295076

La quota rilevata del piano campagna in prossimità del piezometro risulta essere di 25,08 m s.l.m.m.
Realizzato nella campagna di indagine del 2010, il piezometro PZ5 si colloca all’esterno dell’area delimitata, lungo la strada
di accesso (circa 200 m prima dell’ingresso). Il report ASIU del 2012 colloca questo piezometro in un settore esterno al
corpo rifiuti. Il settore risulta caratterizzato dalla esclusiva presenza di elementi naturali e quindi privo di strutture legate
alla discarica. Data la sua ubicazione la funzione di questo piezometro era quella di offrire un punto di campionamento
decisamente esterno al sito. La testa piezometro risulta protetta da un pozzetto di cemento e dotato di chiusino in ghisa
30x30 cm. Al suo interno è presente il tubo metallico di protezione di colore rosso coassiale al tubo piezometrico. La
struttura esterna si presenta integra, efficiente ed in buono stato. La chiusura superiore è funzionante garantendo
protezione dalle acque piovane.
La camera interna è integra. Il tubo piezometrico, cieco a piano campagna, è dotato da un tappo di chiusura.
La tabella riporta i dati acquisiti durante la verifica realizzata;
Data
realizzazione

Sigla

Diametro

Dato
costruttivo

2010

PZ4

3”

10

Fondo foro (m)
Dato
Rapporto di
rilevato
insabbiamento

7,63

Soggiacenza
falda (m)

0%*

6,25

*Si ritiene non attendibile. Probabile posizionamento di un tubo piezometrico più corto in fase di
installazione a causa della mancata presenza di acqua.

Il piezometro è stato sottoposto a spurgo prelevando 6 l in circa 3 minuti. L’operazione è stata interrotta causa il
prosciugamento del piezometro. Le acque ancora presenti nel tubo hanno indicato una soggiacenza di 7,63 m.
Il controllo della risalita delle acque nel tubo piezometrico non ha permesso, in circa 1 ora di osservazione una significativa
risalita (solo 5 cm di recupero del livello). Tale elemento risulta in linea con i dati prodotti in fase di realizzazione che
indicavano l’assenza di acqua di falda.
Si rimanda all’allegato 4 per la scheda monografica di dettaglio.
Piezometro “Sa”
Le coordinate di riferimento del piezometro verificate tramite rilievo GPS di precisione sono le seguenti;
WGS84 (GMS)

Gauss-Boaga

Sigla

LATITUDINE

LONGITUDINE

LATITUDINE

LONGITUDINE

Sa

42°57'17.84033"N

10°32'04.83896"E

4756971517

1625212636

La quota rilevata del piano campagna in prossimità del piezometro risulta essere di 30,336m s.l.m.m.
Dott. Geol. Matteo Salviati.
Via Corsica, 7, 57127 Livorno
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Realizzato nella campagna di indagine del 2003, il piezometro Sa si colloca in prossimità del settore di ingresso alla
discarica in un settore che il report ASIU del 2012 associa al vecchio corpo rifiuti. Il settore risulta privo di strutture a meno
di alcuni container adibiti a rifugio per gatti (autorizzato). La testa piezometro risulta protetta da un tubo metallico di
protezione di colore rosso esterno al piano campagna e ben evidente. La struttura esterna si presenta integra, efficiente
ed in buono stato. La chiusura superiore è funzionante garantendo protezione dalle acque piovane.
La camera interna è integra. Il tubo piezometrico, cieco a piano campagna, è chiuso nella parte superiore da un tappo in
plastica.
La tabella riporta i dati acquisiti durante la verifica realizzata;

Data
realizzazione

Sigla

Diametro

Dato
costruttivo

2003

Sa

3”

6,0

Fondo foro (m)
Dato
Rapporto di
rilevato
insabbiamento

5,85

2,5 %

Soggiacenza
falda (m)

2,02

Il piezometro è stato sottoposto a spurgo prelevando 20 l in circa 5 minuti. Questa operazione ha determinato un calo
della quota piezometrica di circa 1,85 m. La quota statica è quindi stata recuperata dopo circa 12 min.
Considerando un volume di circa 5 l per metro lineare di piezometro, è possibile riconoscere un recupero di circa 9,25 l in
12 minuti. Il piezometro ha fornito una buona risposta allo spurgo indicando una sufficiente correlazione con il quadro
idrogeologico locale. Considerando lo sviluppo verticale saturo del piezometro (3,83 m) è indicato in circa 19,15 l il volume
di acque interne alla colonna.
Il rapporto di insabbiamento del 2,5 % indica la presenza di un deposito solido di fondo non in grado di incidere
sull’efficienza del piezometro.
Si rimanda all’allegato 4 per la scheda monografica di dettaglio.

Dott. Geol. Matteo Salviati.
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C ONCLUSI ONI
Il presente report tecnico è stato redatto per descrivere gli esiti delle attività di verifica dei piezometri denominati PZ1,
PZ2, PZ3, PZ4, PZ5 ed Sa posti in corrispondenza dei siti denominati “Poggio ai venti – vecchia Discarica Esaurita - Codice
Regionale Condiviso sito LIsc1” e “Poggio ai Venti – Nuova Discarica 2B – Codice Regionale Condiviso sito LIsc1bis” situati
nell’omonima località nel Comune di Piombino (Li).
I piezometri verificati sono stati realizzati in occasione delle campagne di indagine del 2003 e del 2010 descritte nel
documento emesso dalla Soc. ASIU S.p.a. nel 2012.
Le evidenze tecniche indicano, una rete piezometrica in grado di consentire il campionamento delle acque intercettate. Il
grado di insabbiamento è basso per tutti i piezometri testimoniando un elevato grado di protezione dei punti da
accidentali insabbiamenti da testa foro.
Le operazioni di spurgo realizzate hanno permesso di riconoscere una sufficiente capacità di richiamo delle acque di falda
da parte dei piezometri testati. Tale condizione risulta ovviamente regolata dalle caratteristiche di permeabilità locale
dell’acquifero attraversato che comunque determina una velocità di afflusso delle acque medio-bassa. Tale condizione,
per tutti i piezometri verificati, guida a consigliare l’adozione della tecnica di spurgo “a basso flusso” da adottare al
momento del campionamento. Questa dovrà garantire una portata di spurgo non superiore a 4-6 l/min. Si rimanda
comunque alle verifiche dei parametri (chimico/fisici) al momento dello spurgo per l’identificazione della portata di
spurgo più appropriata.
Il piezometro PZ5, così come già riconosciuto in fase di realizzazione, non intercetta una vera e propria falda ma
certamente solo delle acque di circolazione superficiale.
Gli esiti delle verifiche realizzate permettono di ritenere ancora efficiente la rete piezometrica presente.

Livorno 23/11/2020
Dott.Geol. Matteo Salviati
(Ordine Geologi Toscana n. 1255)
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Allegato 1
Ubicazione area di studio
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Allegato 3
Elaborazione misure topografiche
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ELABORAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE TOPOGRAFICHE REALIZZATE
NOME DESCRIZIONE
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
114
117
120
123
124
125
126
127
128
129
130
132
135
138
139
140
141
142
145
146
147
148
149

PUNTO 0
terreno
vasca
vasca
vasca
vasca
vasca
PZ 3
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
PZ 2
PZ 1
terreno
terreno
PZ 4
terreno
sf
sf
sf
sf
sf
sf
terreno

LATITUDINE
42°57'17.48594"N
42°57'17.48601"N
42°57'17.93937"N
42°57'17.96413"N
42°57'18.01096"N
42°57'18.03801"N
42°57'18.03812"N
42°57'18.06341"N
42°57'18.10286"N
42°57'18.28150"N
42°57'18.13762"N
42°57'18.33443"N
42°57'17.90117"N
42°57'17.94112"N
42°57'17.80605"N
42°57'17.82698"N
42°57'17.82675"N
42°57'17.73007"N
42°57'17.73038"N
42°57'17.75016"N
42°57'14.41030"N
42°57'12.44809"N
42°57'17.43090"N
42°57'17.45373"N
42°57'20.53629"N
42°57'20.53639"N
42°57'20.46781"N
42°57'20.42660"N
42°57'20.31647"N
42°57'20.32824"N
42°57'19.95320"N
42°57'18.51958"N
42°57'18.86837"N

LONGITUDINE
10°32'06.47456"E
10°32'06.47440"E
10°32'06.74141"E
10°32'06.88014"E
10°32'06.71603"E
10°32'06.85401"E
10°32'06.85401"E
10°32'06.71217"E
10°32'06.66598"E
10°32'06.61152"E
10°32'06.86007"E
10°32'06.78596"E
10°32'06.72552"E
10°32'06.93364"E
10°32'06.75592"E
10°32'06.85939"E
10°32'06.85918"E
10°32'06.89796"E
10°32'06.89784"E
10°32'07.00422"E
10°32'06.71543"E
10°32'07.23897"E
10°32'06.14187"E
10°32'05.88103"E
10°32'07.49626"E
10°32'07.49656"E
10°32'07.42539"E
10°32'07.40340"E
10°32'07.36277"E
10°32'07.30797"E
10°32'07.15378"E
10°32'06.57077"E
10°32'06.52615"E

ELEVAZ.
CF
81.278
81.288
81.249
81.171
81.150
81.163
81.174
81.343
81.161
81.154
81.130
81.081
81.082
81.116
81.160
81.672
81.675
81.260
81.288
81.314
92.015
97.071
81.033
80.806
78.250
78.222
78.126
78.037
78.198
78.272
78.931
80.609
80.597

ELEVAZ.
TERRENO
79.172
79.182
79.143
79.065
79.044
79.057
79.068
79.237
79.054
79.048
79.024
78.975
78.976
79.010
79.054
79.565
79.569
79.154
79.182
79.208
89.909
94.965
78.927
78.700
76.144
76.116
76.019
75.931
76.092
76.166
76.825
78.503
78.491

GEOC. X
TERRENO
4.596.616.235
4.596.616.242
4.596.605.735
4.596.604.591
4.596.604.288
4.596.603.166
4.596.603.172
4.596.603.358
4.596.602.603
4.596.599.131
4.596.601.058
4.596.597.261
4.596.606.470
4.596.604.805
4.596.608.366
4.596.607.873
4.596.607.881
4.596.609.421
4.596.609.435
4.596.608.604
4.596.686.547
4.596.728.580
4.596.618.575
4.596.619.021
4.596.546.759
4.596.546.736
4.596.548.379
4.596.549.259
4.596.551.820
4.596.551.857
4.596.560.724
4.596.593.986
4.596.586.951
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GEOC. Y
TERRENO

GEOC. Z
TERRENO

854.848.100
854.848.097
854.852.300
854.855.286
854.851.445
854.854.418
854.854.419
854.851.184
854.849.978
854.848.077
854.854.166
854.851.751
854.852.070
854.856.559
854.853.124
854.855.417
854.855.414
854.856.594
854.856.594
854.858.892
854.866.730
854.886.618
854.840.865
854.834.934
854.858.735
854.858.738
854.857.402
854.857.059
854.856.599
854.855.342
854.853.436
854.846.180
854.843.843

4.323.886.611
4.323.886.619
4.323.896.832
4.323.897.338
4.323.898.381
4.323.899.001
4.323.899.011
4.323.899.697
4.323.900.464
4.323.904.494
4.323.901.228
4.323.905.640
4.323.895.855
4.323.896.781
4.323.893.760
4.323.894.581
4.323.894.578
4.323.892.113
4.323.892.138
4.323.892.603
4.323.824.462
4.323.783.588
4.323.885.200
4.323.885.561
4.323.953.441
4.323.953.424
4.323.951.809
4.323.950.818
4.323.948.441
4.323.948.757
4.323.940.736
4.323.909.500
4.323.917.369

ALTEZZA
ANTENNA
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106

QUALITA'
PD Fixed
PD Fixed
PD Fixed
PD Fixed
PD Fixed
PD Fixed
PD Fixed
PD Fixed
PD Fixed
PD Fixed
Calc.
Calc.
Calc.
Calc.
PD Fixed
PD Float
PD Float
PD Fixed
PD Fixed
PD Fixed
PD Fixed
PD Fixed
Calc.
Calc.
PD Fixed
PD Fixed
PD Fixed
PD Fixed
Calc.
PD Fixed
PD Fixed
PD Fixed
PD Fixed

Q. SLM

31,912

42,586
47,640

28,819

ELABORAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE TOPOGRAFICHE REALIZZATE
NOME DESCRIZIONE
150
151
152
153
154
157
160
164
167
168
169
172
175
180
184
187
191
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
Sa
sf
sf
sf
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
manichetta
terreno

LATITUDINE
42°57'18.86761"N
42°57'18.79926"N
42°57'18.81672"N
42°57'18.80718"N
42°57'18.95519"N
42°57'18.79508"N
42°57'17.73673"N
42°57'17.39478"N
42°57'17.35662"N
42°57'17.16736"N
42°57'17.16629"N
42°57'16.99493"N
42°57'17.58540"N
42°57'17.59436"N
42°57'17.84033"N
42°57'17.77874"N
42°57'17.76355"N
42°57'17.89598"N
42°57'17.16886"N
42°57'17.14058"N
42°57'17.04407"N
42°57'16.83537"N
42°57'16.59570"N
42°57'16.28767"N
42°57'15.76885"N
42°57'15.29057"N
42°57'14.71894"N
42°57'14.02232"N
42°57'13.28517"N
42°57'12.90802"N
42°57'12.53445"N
42°57'14.00088"N
42°57'14.00055"N

LONGITUDINE
10°32'06.52691"E
10°32'06.52780"E
10°32'06.60279"E
10°32'06.60419"E
10°32'06.65517"E
10°32'06.68913"E
10°32'07.03833"E
10°32'07.14768"E
10°32'06.94302"E
10°32'06.76323"E
10°32'06.76126"E
10°32'06.72105"E
10°32'04.79531"E
10°32'04.55152"E
10°32'04.83896"E
10°32'06.13502"E
10°32'06.22239"E
10°32'06.25840"E
10°32'06.14449"E
10°32'06.20486"E
10°32'06.26230"E
10°32'06.23031"E
10°32'06.13613"E
10°32'06.04539"E
10°32'05.91150"E
10°32'05.85865"E
10°32'05.94844"E
10°32'05.98603"E
10°32'05.84413"E
10°32'05.93455"E
10°32'06.14534"E
10°32'08.36141"E
10°32'08.36000"E

ELEVAZ.
CF
80.637
80.402
81.093
81.387
81.198
81.540
81.357
81.444
81.480
82.124
82.245
81.648
79.738
79.293
79.767
81.049
81.893
81.830
79.202
79.335
79.639
80.107
80.772
81.603
83.648
85.450
87.213
89.835
92.493
93.233
94.207
94.827
94.787

ELEVAZ.
TERRENO
78.531
78.296
78.987
79.281
79.092
79.433
79.251
79.338
79.374
80.018
80.139
79.542
77.632
77.187
77.661
78.943
79.787
79.724
77.096
77.229
77.533
78.001
78.666
79.497
81.542
83.344
85.107
87.728
90.387
91.127
92.101
92.721
92.681

GEOC. X
TERRENO
4.596.586.993
4.596.588.233
4.596.588.058
4.596.588.461
4.596.585.054
4.596.588.469
4.596.608.771
4.596.615.450
4.596.617.113
4.596.622.234
4.596.622.351
4.596.625.631
4.596.620.030
4.596.620.535
4.596.614.600
4.596.611.424
4.596.611.984
4.596.609.051
4.596.622.664
4.596.623.095
4.596.625.070
4.596.629.854
4.596.635.678
4.596.643.021
4.596.655.773
4.596.667.176
4.596.679.890
4.596.696.022
4.596.713.762
4.596.721.717
4.596.729.267
4.596.690.213
4.596.690.196
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GEOC. Y
TERRENO

GEOC. Z
TERRENO

854.843.869
854.844.120
854.845.816
854.845.923
854.846.465
854.847.883
854.859.710
854.863.473
854.859.064
854.855.871
854.855.848
854.855.530
854.810.089
854.804.562
854.810.086
854.839.377
854.841.495
854.841.780
854.841.686
854.843.158
854.844.849
854.845.001
854.843.913
854.843.186
854.842.471
854.843.373
854.847.808
854.851.674
854.851.702
854.855.266
854.861.530
854.905.361
854.905.326

4.323.917.380
4.323.915.676
4.323.916.541
4.323.916.526
4.323.919.740
4.323.916.357
4.323.892.329
4.323.884.665
4.323.883.828
4.323.879.992
4.323.880.050
4.323.875.773
4.323.887.808
4.323.887.707
4.323.893.585
4.323.893.068
4.323.893.300
4.323.896.248
4.323.878.034
4.323.877.487
4.323.875.514
4.323.871.119
4.323.866.159
4.323.859.769
4.323.849.444
4.323.839.870
4.323.828.160
4.323.814.213
4.323.799.375
4.323.791.361
4.323.783.587
4.323.817.130
4.323.817.095

ALTEZZA
ANTENNA
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106

QUALITA'
PD Fixed
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
Calc.
Calc.
Calc.
Calc.
PD Fixed
PD Fixed
Calc.
Calc.
PD Fixed
Calc.
Calc.
Calc.
Calc.
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float

Q. SLM

30,336

ELABORAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE TOPOGRAFICHE REALIZZATE
NOME DESCRIZIONE
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

manichetta
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
terreno
PZ 5

LATITUDINE
42°57'15.65129"N
42°57'12.47357"N
42°57'12.83301"N
42°57'13.18914"N
42°57'13.54118"N
42°57'14.36025"N
42°57'14.93551"N
42°57'15.28589"N
42°57'15.95645"N
42°57'15.95653"N
42°57'17.00660"N
42°57'17.01355"N
42°57'21.96688"N

LONGITUDINE
10°32'08.23769"E
10°32'06.41189"E
10°32'06.15628"E
10°32'06.03390"E
10°32'05.98699"E
10°32'06.11549"E
10°32'06.09653"E
10°32'05.98465"E
10°32'06.15770"E
10°32'06.15712"E
10°32'06.48802"E
10°32'06.47009"E
10°32'08.57990"E

ELEVAZ.
CF
92.472
90.118
89.168
88.537
87.526
84.524
82.808
81.540
80.269
80.256
81.193
81.753
74.511

ELEVAZ.
TERRENO
90.365
88.012
87.062
86.431
85.420
82.418
80.702
79.434
78.163
78.150
79.087
79.647
72.405

GEOC. X
TERRENO
4.596.654.911
4.596.726.479
4.596.719.424
4.596.712.115
4.596.704.304
4.596.684.678
4.596.671.630
4.596.663.937
4.596.648.442
4.596.648.434
4.596.626.028
4.596.626.361
4.596.513.784
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GEOC. Y
TERRENO

GEOC. Z
TERRENO

854.895.943
854.867.157
854.859.952
854.855.771
854.853.237
854.852.550
854.849.686
854.845.676
854.846.784
854.846.769
854.850.231
854.849.880
854.877.586

4.323.852.801
4.323.779.425
4.323.786.897
4.323.794.510
4.323.801.773
4.323.818.226
4.323.830.050
4.323.837.099
4.323.851.378
4.323.851.371
4.323.875.727
4.323.876.265
4.323.986.785

ALTEZZA
ANTENNA
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106
2.106

QUALITA'
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Float
PD Fixed
PD Fixed

Q. SLM

25,080

Comune di Piombino.
Discarica “Poggio ai venti”
Verifica efficienza rete piezometrica

Allegato 4
Schede monografiche dei piezometri

Dott. Geol. Matteo Salviati.
Via Corsica, 7, 57127 Livorno
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Campagna di verifica della rete piezometrica
Ex discariche zona "Poggio ai Venti" - Sito LiSc1 e Sito LiSc1 bis
Scheda anagrafica Piezometro: PZ1
Sito: Nuova discarica LiSc1 bis
Data attività: 4/11/2020
Area: Nuova Discarica (ND)
Coordinate in formato Gauss Boaga
Anno di costruzione: 2010
N - 4756806233
E - 1625270122
Ditta costruttrice: N.D.
Quota p.c: 47,64 m.s.l.m.
Tecnica reaizzazione: Carotaggio
Profondità di progetto: 15,5
continuo.
Profondità rilevata: 14,87 Insabbiamento: 4 %
Diametro tubo piezometrico: 3"
Soggiacenza falda:
da p.c.: 8,70
Finestratura: Informazione non
Altezza colonna d'acqua: 6,17
disponibile.
Volume colonna d'acqua (l) : 30,5
Tratto cieco: Informazione non
Slot filtro: 0,5 mm
disponibile.
Protetto: Si
Tubo metallico a piano camp.
Proprietario: Comune di Piombino
Industriale
Irriguo
Utilizzo del piezometro
Domestico
X
Monitoraggio
X
Non presente
Presenza di strumentazione
Pompa sommersa
Sonda multiparametrica
Non utilizzabile
Pessimo
Stato del piezometro
X
sufficiente
Ottimo

Note alla scheda: Il piezometro ha fornito una buona risposta allo spurgo indicando
una sufficiente correlazione con il contesto locale. Considerando lo sviluppo verticale
saturo del piezometro (6 m) è indicato in circa 30 l il volume di acque interne alla
colonna. Il rapporto di insabbiamento del 4 % indica la presenza di un deposito
solido di fondo non in grado di incidere sull’efficienza del piezometro. Si consiglia un
spurgo Low Flow al momento del campionamento.

Descrizione dell'opera: Realizzato nel corpo rifiuti in un settore privo di
strutture. Il piezometro è protetto da tubo metallico rosso. Si presenta integro. La
chiusura superiore è funzionante garantendo protezione dalle acque piovane.

Campagna di verifica della rete piezometrica
Ex discariche zona "Poggio ai Venti" - Sito LiSc1 e Sito LiSc1 bis
Scheda anagrafica Piezometro: PZ2
Sito: Nuova discarica LiSc1 bis
Data attività: 4/11/2020
Area: Nuova Discarica (ND)
Coordinate in formato Gauss Boaga
Anno di costruzione: 2010
N - 4756866484
E - 1625257087
Ditta costruttrice: N.D.
Quota p.c: 42,56 m.s.l.m.
Tecnica reaizzazione: Carotaggio
Profondità di progetto: 11,2
continuo.
Profondità rilevata: 10,84 Insabbiamento: 3 %
Diametro tubo piezometrico: 3"
Soggiacenza falda:
da p.c.: 5,52 m
Finestratura: Informazione non
Altezza colonna d'acqua: 5,32
disponibile.
Volume colonna d'acqua (l) : 26
Tratto cieco: Informazione non
Slot filtro: 0,5 mm
disponibile.
Protetto: Si
Tubo metallico a piano camp.
Proprietario: Comune di Piombino
Industriale
Irriguo
Utilizzo del piezometro
Domestico
X
Monitoraggio
X
Non presente
Presenza di strumentazione
Pompa sommersa
Sonda multiparametrica
Non utilizzabile
Pessimo
Stato del piezometro
X
sufficiente
Ottimo

Note alla scheda: Il piezometro ha fornito una buona risposta allo spurgo indicando
una sufficiente correlazione con il contesto locale. Considerando lo sviluppo verticale
saturo del piezometro (5,32 m) è indicato in circa 26 l il volume di acque interne alla
colonna. Il rapporto di insabbiamento del 3 % indica la presenza di un deposito
solido di fondo non in grado di incidere sull’efficienza del piezometro. Si consiglia
uno spurgo Low Flow al momento del campionamento.

Descrizione dell'opera: Realizzato nel corpo rifiuti in un settore privo di
strutture. Il piezometro è protetto da tubo metallico rosso. Si presenta integro. La
chiusura superiore è funzionante garantendo protezione dalle acque piovane.

Campagna di verifica della rete piezometrica
Ex discariche zona "Poggio ai Venti" - Sito LiSc1 e Sito LiSc1 bis
Scheda anagrafica Piezometro: PZ3
Sito: Nuova discarica LiSc1 bis
Data attività: 4/11/2020
Area: Nuova Discarica (ND)
Coordinate in formato Gauss Boaga
Anno di costruzione: 2010
N - 4756979174
E - 1625254955
Ditta costruttrice: N.D.
Quota p.c: 31,9 m.s.l.m.
Tecnica reaizzazione: Carotaggio
Profondità di progetto: 3,0
continuo.
Profondità rilevata: 2,85 Insabbiamento: 5 %
Diametro tubo piezometrico: 3"
Soggiacenza falda:
da p.c.: 1,52
Finestratura: Informazione non
Altezza colonna d'acqua: 1,33
disponibile.
Volume colonna d'acqua (l) : 6,6
Tratto cieco: Informazione non
Slot filtro: 0,5 mm
disponibile.
Protetto: Si
Tubo metallico a piano camp.
Proprietario: Comune di Piombino
Industriale
Irriguo
Utilizzo del piezometro
Domestico
X
Monitoraggio
X
Non presente
Presenza di strumentazione
Pompa sommersa
Sonda multiparametrica
Non utilizzabile
Pessimo
Stato del piezometro
X
sufficiente
Ottimo

Note alla scheda: Pur in presenza di un esiguo spessore dalla falda, il piezometro ha
fornito una buona risposta allo spurgo recuperando il livello statico in circa 4 min. Il
rapporto di insabbiamento del 5 % indica la presenza di un deposito solido di fondo
non in grado di incidere sull’efficienza del piezometro. Si consiglia l'esecuzone di
uno spurgo Low Flow al momento del campionamento.

Descrizione dell'opera: Si colloca in prossimità dell’area piazzale posto
all’ingresso della discarica. Il piezometro è protetto da tubo metallico rosso. Si
presenta integro. La chiusura superiore è funzionante garantendo protezione
dalle acque piovane.

Campagna di verifica della rete piezometrica
Ex discariche zona "Poggio ai Venti" - Sito LiSc1 e Sito LiSc1 bis
Scheda anagrafica Piezometro: PZ4
Sito: Nuova discarica LiSc1 bis
Area: Nuova Discarica (ND) - esterno
Anno di costruzione: 2010
Ditta costruttrice: N.D.
Tecnica reaizzazione: Carotaggio
continuo.
Diametro tubo piezometrico: 3"
Finestratura: Informazione non
disponibile.
Tratto cieco: Informazione non
disponibile.

Data attività: 4/11/2020
Coordinate in formato Gauss Boaga
N - 4757055778
E - 1625271328
Quota p.c: 28,9 m.s.l.m.
Profondità di progetto: 10,5
Profondità rilevata: 10,5 Insabbiamento: 0 %
Soggiacenza falda:
da p.c.: 1,62
Altezza colonna d'acqua: 8,88 m
Volume colonna d'acqua (l) : 44,4 m
Slot filtro: 0,5 mm
Protetto: Si
Tubo metallico a piano camp.

Proprietario: Comune di Piombino
Utilizzo del piezometro
X
X
Presenza di strumentazione

Stato del piezometro

X

Industriale
Irriguo
Domestico
Monitoraggio
Non presente
Pompa sommersa
Sonda multiparametrica
Non utilizzabile
Pessimo
sufficiente
Ottimo

Note alla scheda: Dopo le operazioni di spurgo il piezometro ha recuperato il livello
statico in circa 22 min. indicando una lenta ricarica dovuta o a scarsa/bassa
permeabilità locale dell’acquifero o una riduzione dell’efficienza idraulica del
piezometro. Assenza di deposito solido sul fondo. Si consiglia di realizzare lo spurgo
con tecnica Low Flow al momento del campionamento.

Descrizione dell'opera: Realizzato all'esterno della discarica in prossimità
impianto recupero percolato. Il piezometro è protetto da tubo metallico rosso. Si
presenta integro. La chiusura superiore è funzionante garantendo protezione
dalle acque piovane. Risulta accessibile da personale non autorizzato.

Campagna di verifica della rete piezometrica
Ex discariche zona "Poggio ai Venti" - Sito LiSc1 e Sito LiSc1 bis
Scheda anagrafica Piezometro: PZ5
Sito: Nuova discarica LiSc1 bis
Data attività: 4/11/2020
Area: Nuova Discarica (ND) - esterno Coordinate in formato Gauss Boaga
Anno di costruzione: 2010
N - 4757100358
E - 1625295076
Ditta costruttrice: N.D.
Quota p.c: 25,08 m.s.l.m.
Tecnica reaizzazione: Carotaggio
Profondità di progetto: 10,0
continuo.
Profondità rilevata: 7,63 Insabbiamento: NR*
Diametro tubo piezometrico: 3"
Soggiacenza falda:
da p.c.: 6,25
Finestratura: Informazione non
Altezza colonna d'acqua: 1,38*
disponibile.
Volume colonna d'acqua (l) : 6,0
Tratto cieco: Informazione non
Slot filtro: 0,5 mm
disponibile.
Protetto: Si
Tombino in cemento e chiusino
Proprietario: Comune di Piombino
Industriale
Irriguo
Utilizzo del piezometro
Domestico
X
Monitoraggio
X
Non presente
Presenza di strumentazione
Pompa sommersa
Sonda multiparametrica
Non utilizzabile
Pessimo
Stato del piezometro
X
sufficiente
Ottimo

Note alla scheda: * I dati della perforazione indicano l'assenza di falda. A fronte di
una profondità di perforazione indicata in 10,0 m, il tubo piezometrico risulta
profondo 7,7 m. Questo guida a ritenere che al momento della realizzazione il
sondaggio non sia stato completato su tutta la verticale indagata. Lo spurgo con
bailer ha permesso il recupero di circa 6 l di acqua (il volume del tubo). Non si è
riconosciuto il ritorno di acqua. Si conferma la probabile assenza di falda.

Descrizione dell'opera: Realizzato all'esterno della corpo rifiuti lungo la strada di
accesso. Il piezometro è protetto da tombino in cemento completato da chiusino
in ghisa. Probabile assenza di falda.

Campagna di verifica della rete piezometrica
Ex discariche zona "Poggio ai Venti" - Sito LiSc1 e Sito LiSc1 bis
Scheda anagrafica Piezometro: Sa
Sito: Nuova discarica LiSc1
Area: Vecchia Discarica (VD)
Anno di costruzione: 2003
Ditta costruttrice: N.D.
Tecnica reaizzazione: Carotaggio
continuo.
Diametro tubo piezometrico: 3"
Finestratura: Informazione non
disponibile.
Tratto cieco: Informazione non
disponibile.

Data attività: 4/11/2020
Coordinate in formato Gauss Boaga
N - 4756971517
E - 1625212636
Quota p.c: 30,336 m.s.l.m.
Profondità di progetto: 6
Profondità rilevata: 5,85 Insabbiamento: 2,5 %
Soggiacenza falda:
da p.c.: 2,02
Altezza colonna d'acqua: 3,83
Volume colonna d'acqua (l) : 19,1
Slot filtro: 0,5 mm
Protetto: Si
Tubo metallico a piano camp.

Proprietario: Comune di Piombino
Utilizzo del piezometro
X
X
Presenza di strumentazione

Stato del piezometro

X

Industriale
Irriguo
Domestico
Monitoraggio
Non presente
Pompa sommersa
Sonda multiparametrica
Non utilizzabile
Pessimo
sufficiente
Ottimo

Note alla scheda: Il piezometro ha fornito una buona risposta allo spurgo indicando
una sufficiente correlazione con il contesto locale. Considerando lo sviluppo verticale
saturo del piezometro (3,83 m) è indicato in circa 19 l il volume di acque interne alla
colonna. Il rapporto di insabbiamento del 2,5 % indica la presenza di un deposito
solido di fondo non in grado di incidere sull’efficienza del piezometro. Si consiglia di
realizzare lo spurgo con tecnica Low Flow al momento del campionamento.

Descrizione dell'opera: si colloca in prossimità del settore di ingresso alla
discarica in un settore che il report ASIU del 2012 associa al vecchio corpo rifiuti.
Il piezometro è protetto da tubo metallico rosso. Si presenta integro. La chiusura
superiore è funzionante garantendo protezione dalle acque piovane.

